AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 210 DEL 09/04/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERAZIONE N° 210 del 09/04/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUIGI STEFANO SORVINO.

DIREZIONE GENERALE TORELLA
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 805/2019:
DESIGNAZIONE VINCITORE.
L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Aprile presso la sede dell’A.R.P.A.C. alla stregua
dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e regolarità
resa dal Dirigente Responsabile
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 805/2019 del 27/12/2019, al fine di promuovere politiche di pari opportunità
e quelle orientate al perseguimento del benessere organizzativo nonché alla lotta contro qualsiasi
forma di discriminazione, è stata indetta una selezione per l’affidamento dell’incarico di
Consigliere/a di fiducia, ai sensi dell’art.12 del Codice di Condotta approvato con deliberazione
n.638 del 28/12/2018, figura istituzionale che svolge, principalmente, compiti di supporto,
consulenza ed assistenza nei confronti del personale che ne richieda l’intervento perché destinatario
di comportamenti o atti di discriminazione, molestie, mobbing, straining o costrittività
organizzativa, e partecipa attivamente alle iniziative di informazione e formazione promosse
dall’Agenzia nelle tematiche di riferimento, nonché partecipa, se invitato, alle riunioni del CUG;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato l’“Avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico di Consigliere/a di fiducia”, corredato dell’allegato A) e dell’informativa per il
trattamento dei dati personali ed è stata, altresì, nominata Responsabile del Procedimento e del
trattamento dei dati l’avv. Valeria Torella, dipendente di ruolo dell’Agenzia in forza presso il
Servizio Segreteria Generale;
- detto avviso è stato pubblicato, in data 31/12/2019, sul sito web dell’ARPAC nella sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione “Bandi di Concorso” ed il termine di presentazione
delle domande di partecipazione è venuto in scadenza in data 20/01/2020;
- entro tale termine sono pervenute al protocollo generale dell’Agenzia n. 7 domande di
partecipazione;
- ai sensi dell’art. 5 dell’avviso approvato con deliberazione n. 805/2019, ai fini dell’affidamento
dell’incarico gli aspiranti saranno valutati da apposita Commissione giudicatrice composta da tre
membri nominata dal Commissario Straordinario;
- con nota prot. n. 3672 del 21/01/2020 il Responsabile del Procedimento, nel comunicare
l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e
l’avvenuta ricezione al protocollo dell’Agenzia, entro il termine previsto, di sette candidature, ha
richiesto la nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 5 dell’avviso;
- con deliberazione n. 66/2020 del 10/02/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice di cui
all’art. 5 dell’avviso nella seguente composizione:
◦ D.ssa Beatrice Cocozziello – Presidente;

◦ Dr. Massimiliano Arancio – Componente;
◦ Avv. Lucia Ruggiero – Componente;
◦ Dott. Pierluigi Della Monica – Segretario;
- alla Commissione giudicatrice spetta il compito di effettuare un’istruttoria diretta a individuare,
preliminarmente, i candidati in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico che si
conclude con la predisposizione di un elenco di idonei elaborato sulla base dell’attinenza e coerenza
dell’esperienza maturata in relazione all’incarico, della significatività del curriculum formativo e
degli incarichi ricoperti in relazione alle competenze richieste;
- le risultanze finali dei lavori della Commissione giudicatrice, riportate in apposito verbale, saranno
trasmesse al Commissario Straordinario per la individuazione e nomina, nell’ambito dell’elenco
degli idonei, del/della Consigliere/a di Fiducia; il Commissario Straordinario potrà procedere alla
immediata designazione dell’incaricato/a o, eventualmente, potrà decidere di convocare alcuni o
tutti i candidati idonei per un colloquio di approfondimento;
- con nota prot. n. 12433/2020 del 26/02/2020 il Presidente della Commissione ha trasmesso le
risultanze finali dell’attività della Commissione ovvero il verbale n. 1 del 20/02/2020 con relativo
allegato e il verbale n. 2 del 26/02/2020 con annessa elencazione dei candidati ritenuti idonei;
CONSIDERATO CHE
- dai verbali della Commissione Giudicatrice risulta che i candidati che hanno comprovato il
possesso dei requisiti specifici di cui all’avviso per l’affidamento dell’incarico di Consigliere/a di
fiducia presso ARPAC e, pertanto, ritenuti idonei sono i Sigg.ri: Luisa Caserta, Ornella Petillo e
Giovanna Galifi;
- dei tre candidati risultati idonei la Dott.ssa Giovanna Galifi risulta essere in possesso di esperienza
pluriennale nel campo della mediazione dei conflitti e capacità necessarie a svolgere i propri
compiti e quindi del profilo maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico in quanto ha già svolto il
ruolo di Consigliera di Fiducia presso altri Enti Pubblici dal 2016 ad oggi nonché di consigliera di
Parità supplente della Provincia di Belluno e della Provincia di Cremona; ha conseguito un master
universitario di I livello e due corsi di perfezionamento nel settore specifico di riferimento tra cui
uno in particolare denominato “Consiglieri di Fiducia”; ha partecipato a numerosi corsi di
formazione e effettuato numerose pubblicazioni in materia;
RITENUTO CHE
- alla luce di quanto sopra occorre procedere alla designazione della Dott.ssa Giovanna Galifi quale
Consigliera di Fiducia dell’Arpac;
- l’incarico del Consigliere/a di Fiducia ha una durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta;
il compenso annuale previsto è di € 3.000,00 (tremila/00) comprensivo di IVA e al lordo delle
ritenute di legge, da liquidarsi in rate semestrali posticipate, previa presentazione di sintetico
resoconto dell’attività svolta, oltre al rimborso spese;
- l'incarico si configura come contratto di incarico libero professionale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile, con l'obbligo di eseguire la prestazione personalmente,
in autonomia tecnica ed organizzativa, senza vincolo di subordinazione né di esclusività nei
confronti dell’Agenzia;

ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione e non allegati sono depositati
presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento che ha curato l’istruttoria dell’atto;
VISTI
- la Raccomandazione della Commissione europea 92/131/CEE sulla “Tutela della dignità degli
uomini e delle donne nel mondo del lavoro”;
- la Risoluzione del Parlamento europeo A30043/94;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.e ii., in particolare l’art. 7;
- il D.Lgs. n. 198/2006;
- la L. n. 183/2010, in particolare l’art. 21;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica - del 24 marzo
2004 recante “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche
amministrazioni”;
- la L.R. n. 10/1998 e s.m.i. ed il Regolamento per l’Organizzazione dell’A.R.P.A.C.;
- i CC.CC.N.L Sanità per personale di comparto e dirigenza;
- la deliberazione n. 786/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020 e del bilancio
pluriennale 2020 – 2022;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare le risultanze finali dell’attività della Commissione giudicatrice trasmessi con nota
prot. n. 12433/2020 del 26/02/2020 ovvero il verbale n. 1 del 20/02/2020 con relativo allegato e il
verbale n. 2 del 26/02/2020 con annessa elencazione dei candidati ritenuti idonei;
- di designare, per l’effetto, la Dott.ssa Giovanna Galifi, nata a Feltre (BL) il 8/02/1967, Consigliera
di Fiducia dell’Arpac per la durata di due anni decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e
rinnovabile per una sola volta;
- di approvare lo schema di contratto di incarico libero professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2229 e seguenti del Codice Civile, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare gli esiti della presente selezione sul sito web dell’Agenzia nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- di impegnare, al fine di dare copertura finanziaria al presente affidamento, l’importo complessivo
di € 6.000,00 IVA e oneri inclusi sul capitolo di spesa U10505 “Prestazioni professionali” così
suddiviso:
- Anno 2020: € 1.500,00;
- Anno 2021: € 4.500,00;
- di precisare che la prestazione oggetto della presente selezione non è classificabile secondo il
catalogo SNPA e pertanto trattasi di spesa di carattere generale;

- di trasmettere copia della presente deliberazione all’interessata.
Napoli, 24/03/2020.
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Valeria Torella

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 09/04/2020
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 805/2019:
DESIGNAZIONE VINCITORE.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSIGLIERE/A DI
FIDUCIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 805/2019: DESIGNAZIONE
VINCITORE.

COPERTURA FINANZIARIA
Impegni
Esercizio
2020

2021

N.
465

Codice Bilancio
01111.03.10505

465

01111.03.10505

Descrizione Capitolo
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI,CONSUL
ENZE E SERVIZI
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI,CONSUL
ENZE E SERVIZI

Creditore
GALIFI GIOVANNA

Importo
1.500,00

GALIFI GIOVANNA

4.500,00

Descrizione Capitolo

Debitore

Importo

Accertamenti
Esercizio

N.

Codice Bilancio

Il Dir. Responsabile
U.O. Gestione Risorse
Sergio Vastolo / INFOCERT SPA

Napoli, 24/03/2020
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000
e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura
finanziaria, si esprime parere favorevole.
Data 02/04/2020
Il Direttore Amministrativo
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 210 DEL 09/04/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
09/04/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 09/04/2020

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 210 DEL 09/04/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 09/04/2020

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA

Rep.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO

PROFESSIONALE

DI

CONSIGLIERA

DI

FIDUCIA

DELL’ARPA

CAMPANIA.
L'anno ……………………….., il giorno ……………………….. del mese ………………………..,
in Napoli e nella sede della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania, via Vicinale Santa Maria del Pianto – Torre 1- sono presenti:
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania (ARPAC), rappresentata
dall’Avv. Luigi Stefano Sorvino, nato ad Avellino (AV) il 25/05/1964, nella sua qualità di
Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell’ARPAC, alla Via
Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1 - 80143 Napoli, di seguito
denominata “Agenzia”;
E
La Dott.ssa Giovanna Galifi nata a Feltre (BL) il 8/02/1967 residente in Venezia al Palazzo Molin –
S. Polo, 2514, codice fiscale GLFGNN67B48D530N di seguito denominato “Consigliera” e/o
“Professionista”
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 805/2019 del 27/12/2019, al fine di promuovere politiche di pari opportunità
e quelle orientate al perseguimento del benessere organizzativo nonché alla lotta contro qualsiasi
forma di discriminazione, è stata indetta una selezione per l’affidamento dell’incarico di
Consigliere/a di fiducia, ai sensi dell’art.12 del Codice di Condotta approvato con deliberazione
n.638 del 28/12/2018, figura istituzionale che svolge, principalmente, compiti di supporto,
consulenza ed assistenza nei confronti del personale che ne richieda l’intervento perché
destinatario di comportamenti o atti di discriminazione, molestie, mobbing, straining o
costrittività organizzativa, e partecipa attivamente alle iniziative di informazione e formazione
promosse dall’Agenzia nelle tematiche di riferimento, nonché partecipa, se invitato, alle riunioni
del CUG;
- con deliberazione n. 66/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice di cui all’art. 5
dell’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Consigliere/a di fiducia approvato con
deliberazione n. 805/2019 con il compito di individuare, preliminarmente, i candidati in possesso
dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e predisporre un elenco di idonei elaborato sulla
base dell’attinenza e coerenza dell’esperienza maturata in relazione all’incarico, della
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significatività del curriculum formativo e degli incarichi ricoperti in relazione alle competenze
richieste;
- con deliberazione n. ………………del……………, dalle risultanze dei lavori della
Commissione è risultata vincitrice della procedura per l’affidamento dell’incarico professionale
di Consigliere/a di fiducia la Dott.ssa Giovanna Galifi, nata a Feltre (BL) il 8/02/1967, designata
Consigliera di Fiducia dell’Arpac per la durata di due anni decorrente dalla data di sottoscrizione
del contratto e rinnovabile per una sola volta;
- al fine di regolamentare i rapporti tra le parti nel corso dello svolgimento delle attività a farsi è
necessario stipulare apposito contratto per disciplinare i rapporti tra le parti e individuare le
prestazioni che saranno rese all’Agenzia, secondo lo schema approvato con deliberazione n.
_______ del _____________;
TANTO PREMESSO TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
PREMESSA
La premessa e gli atti in essa richiamati anche se non materialmente allegati fanno parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale di Consigliera di
Fiducia con compiti di supporto, consulenza ed assistenza nei confronti del personale che ne
richieda l’intervento perché destinatario di comportamenti o atti di discriminazione, molestie,
vicende di mobbing, straining o costrittività organizzativa.
ART. 3
PRESTAZIONI PREVISTE NELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La Consigliera di Fiducia è una figura istituzionale, di provenienza esterna, che esercita la sua
funzione nella più ampia autonomia e nell’assoluto rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti,
garantendo la neutralità e l’imparzialità rispetto ai casi trattati nonché la totale riservatezza delle
notizie e dei fatti di cui viene a conoscenza.
Nell’espletamento dell’incarico in argomento la Consigliera deve assicurare lo svolgimento delle
attività previste negli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del Codice di Condotta approvato con deliberazione
n.638 del 28/12/2018 a cui si rinvia, oltre a quelle previste dalla normativa per l’incarico in
argomento.
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ART. 4
SITI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni della Consigliera devono essere effettuate presso le seguenti sedi:
-

Napoli - via S. Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1;

-

Avellino - via Circumvallazione 162;

-

Benevento - via San Pasquale 32;

-

Caserta - via Arena Centro Direzionale;

-

Napoli - via Don Bosco 4/F;

-

Salerno - via Lanzalone 54/56;

-

Siti Contaminati e Bonifiche di Pozzuoli - via Antiniana 55.

ART. 5
PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI
La periodicità degli interventi è stabilita negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Codice di Condotta approvato
con deliberazione n.638 del 28/12/2018.
La Consigliera di Fiducia in qualità di Sportello di ascolto riceve il personale presso una delle sedi
di ARPAC, almeno una volta al mese secondo un calendario semestrale reso pubblico. In ogni caso
alla Consigliera di Fiducia è data facoltà di ricevere il personale anche al di fuori dell’orario e della
sede di lavoro.
ART. 6
DURATA – RECESSO E REVOCA
L’incarico ha durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed è
rinnovabile per una sola volta agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’incarico in questione è risolvibile in qualsiasi momento a richiesta dell’Agenzia, ai sensi dell’art.
2237 c.c., per giustificato motivo con preavviso da inoltrare a mezzo raccomandata almeno 30
(trenta) giorni prima della decorrenza del recesso.
L’incarico può essere a insindacabile giudizio dell’Agenzia revocato in caso di gravi inadempienze,
omissioni, ritardi o violazioni degli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza.
ART. 7
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l’incarico in oggetto è pari a € 3.000,00 (diconsi tremila/00) annui comprensivo
di IVA e al lordo delle ritenute di legge, da liquidarsi in rate semestrali posticipate, previa
presentazione di sintetico resoconto dell’attività svolta. Il pagamento dell’importo previsto avverrà
mediante bonifico bancario.
Per lo svolgimento del proprio incarico la Consigliera ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese per
viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate qualora, in ragione del proprio
mandato, debba recarsi presso le diverse sedi agenziali nell’ambito del territorio regionale.
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Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate - relative a viaggi, vitto e alloggio sarà liquidato unitamente al compenso.
ART. 8
RESPONSABILITA’
L’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità derivante da infortuni “in itinere” e non è tenuta ad
alcun rimborso spese o altro compenso che non sia quello di cui all’art. 7.
Il rapporto posto in essere con il presente contratto è di natura libero professionale ed è regolato
dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
La Consigliera dichiara di essere in possesso per l’attività da svolgere di idonea copertura
assicurativa ed all’uopo ne esibisce e deposita copia.
ART. 9
TRACCIABILITA’
L’Agenzia si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall’art. 3 della Legge 13
agosto n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Consigliera assume l'obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga a
conoscere in conseguenza dell'opera svolta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché ai sensi
delle previsioni contenute nel regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e si impegna altresì a
non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso
dell'Agenzia.
Tutti i dati personali verranno trattati dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché ai
sensi delle previsioni contenute nel regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali per le finalità di
gestione del presente contratto.
ART. 11
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal presente contratto il foro competente è quello di Napoli.
ART. 12
SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso
d’uso con spese a carico della parte richiedente.
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ART. 13
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice
Civile ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
Il presente contratto, sottoscritto in segno di accettazione, si compone di n. 5 (cinque) fogli singoli,
scritti per facciate e viene redatto in triplice originale, uno dei quali consegnato al Professionista.
Il Professionista

ARPAC

Dott.ssa Giovanna Galifi

II Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano Sorvino

Approvazione specifica
II Professionista, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di aver preso conoscenza e di
accettare specificatamente il contenuto degli articoli 3 (Prestazioni previste nell’espletamento
dell’incarico), 4 (Siti di espletamento delle prestazioni), 6 (Durata - recesso e revoca), 8
(Responsabilità) e 11 (Foro competente).
Il Professionista
Dott.ssa Giovanna Galifi
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